ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Prot. N. _________________________

Este _________________________________

da citare nella risposta

INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Titolare del trattamento
Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo con sede legale in Via Augustea n.25 (PD) in qualità di
Titolare del trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati
“particolari” attinenti:
1. al rilevamento della temperatura corporea in entrata nei locali aziendali della sede legale
di Este in via Augustea 25, nel centro operativo in via Peagnola 20 e nel centro operativo di
Conselve viale dell’Industria 3;
2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni,
dovuti al protocollo di sicurezza anti contagio, che obbligano l’ente a precludere l’accesso
allo stabilimento a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio (ai sensi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020,
art. 1, lett. h) e i), convertito in Legge n. 13 del 05/03/2020 e s.m.i., la informa di quanto
segue.
Finalità e basi giuridiche
I Suoi dati personali relativi allo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure
di sicurezza adottate dal Titolare del trattamento a tutela della salute e sicurezza dei propri
dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19. La base
giuridica è l’art. 9, par. 2, lett. g), Reg. (UE) 2016/679, ovvero “il trattamento è necessario per
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell’interessato”.
Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi
personali che le vengono richiesti è obbligatorio e condizione necessaria per accedere:
 alla Sede Legale di Este in via Augustea 25;
 nel Centro Operativo in via Peagnola 20;
 nel Centro Operativo di Conselve viale dell’Industria 3;
Modalità e durata del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai
referenti privacy individuati dal Titolare del trattamento, conformemente a quanto previsto
dall’art. 32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo tecnico e
organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura non saranno
registrati ma potranno generare l’impedimento all’ingresso in azienda e l’adozione delle
prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
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foglio segue

_______________________

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
del 14 marzo 2020, coordinate con il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 2 marzo 2020. È comunque garantita la riservatezza ed il rispetto della sua
dignità.
I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della
finalità per la quale sono stati acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato
d’emergenza, attualmente indicato dal Governo al 31 luglio 2020, salvo che i dati siano
necessari ai fini degli adempimenti connessi alla elaborazione del LUL e dichiarazioni
conseguenti previste per legge. In tale caso valgono i termini di conservazione previsti per
tali adempimenti.
Comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricatoautorizzato” dal Consorzio. Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative.
Diritti privacy
Lei potrà esercitare verso il Titolare del trattamento i diritti previsti dagli artt. 15-21 del
GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali,
l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non
conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere
una
specifica
richiesta
tramite
l’indirizzo
di
posta
elettronica
stefano.vettorello@adigeuganeo.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà,
altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La presente Informativa viene pubblicata nel Portale HR – Ufficio Web in data 20/03/2020.
La presa visione dell’informativa da parte del collaboratore è gestita attraverso il Portale HR.

IL DIRETTORE
Vettorello Dr. Stefano
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